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Un astuccio per il 

Camerun. 
In sede abbiamo tanta stoffa di jeans 

che qualche anno fa era partita per il 

Mozambico ed era tornata 

trasformata in borse, ora invece ne 

faremo tanti astucci che a febbraio 

prenderanno il volo per il Camerun 

nella missione Agostiniana a Bafut. 

150 bambini li riceveranno completi 

di gomma, colori, temperino, matite, 

insieme a tanti disegni e altro ancora 

fatti da altri bambini della 

Parrocchia Madonna dei Poveri. 

Ringraziamo fin da ora le catechiste, 

alcune mamme compresa la mia e 

nonne che si sono rese disponibili 

per realizzare questa attività di 

solidarietà. 

 

Patrizia Millemani                

InSIeme X con : 

 

 

Un sorRiso per la Filippine. Un pacco di 

riso per il 18° container!     Pag 3 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

Un sorRiso per le Filippine. Un astuccio per il Camerun. Poi 

bivacco rangers Madonna de Poveri a Candia Canavese. Poi il 

30: aspettando il 10° Nat@le nel salone  della Parrocchia. Poi il 

Nat@le che sia Tale dal 13 al 15 dicembre. E questo solo a 

Collegno! Moltiplicate per 4 o 5  e capite che lavoro per gli altri 

in mezza Italia.  Eppure l’entusiasmo è alla stelle. Papa 

Francesco è con noi! Qui a Genova si è creato un fermento mai 

visto per il 18° container per le Filippine.  Erano anni che non 

vedevo così tanto interesse. Chiamano scuole, parrocchie, 

gruppi. Tutti vogliono dare una mano. Sento che succede anche 

in Parrocchia alla Madonna dei Poveri! Questa la strada, se 

vogliamo avvicinare e non allontanare. “Non esiste un 

Cristianesimo “low cost”. Seguire Gesù vuol dire andare contro 

corrente, rinunciando al male e all’egoismo” Un tweet del 

Papa. Ci vediamo sabato al Bivacco.            P. Modesto 

….abbiamo tanta stoffa di jeans! 



 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite per pensioni, RED) 

CAAF 

dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti  comunali (es. 

case popolari) 

Il 5x1000 ricorda questo 

numero!    95580060010 anche 

2014      GRUPPO RANGER GRMP 

· Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri               

Metti la   firma per un gruppo 

· Che lavora con i ragazzi dal 1998!  · E 

continua…. Grazie a tutti voi: ci siamo! 
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Inizio con Collegno. Giovedì incontro con 

associazioni per il 10° Nat@le. Tanti giovani 

e tanto entusiasmo. Scaletta degli spettacoli pronta. 

Piazza P. Cherubino e Saloni parrocchiali. Tre giorni 

pieni. 13-14-15 dicembre.  Ora Sestri. Venerdì 

“materassi” 23 coppie! Ma il presentatore è rimasto 

bloccato a Busalla! Poi vengo a sabato. Maddo: una cena 

con 130 per la casa a Rumo: un trionfo! Sestri, cena Aisea 

e Mosaico con 150, tutto siciliano. Riuscita. Spoleto cena 

a S. Rita per S. Martino. Dalle foto su face book il teatro 

era pieno. Poi bivacco GRS in Val Berlino con la stufa 

nuova. “Perché da soli non ci lascia mai”. Questa la 

tematica. In 32 ragazzi. Messa alle 12 con una 

partecipazione gioiosa.                                                                   

“Il ciclone e' passato a 300 km/h siamo salvi anche questa 

volta. L'elettricità' e' ritornata dopo 35 ore. Insieme anche 

Internet e la possibilità di caricare la batteria del cellulare 

per cui non ho notizie precise dalle altre isole. Ancora una 

volta il S. Nino ha protetto Cebu, nella nostra missione 

solo qualche albero sradicato, ma tanta fifa. Ma da altre 

parti ci  sono state tante morti, anche nell'isola di Leyte, 

con la nostra città dei ragazzi l'uragano non e' stato 

tenero, ma non riusciamo ancora a collegarci. A questo 

punto di mani ce ne vorranno quattro o anche mille per 

riempire il Container per le Filippine!” Cosi ci scrive P. 

Luigi dalle Filippine.  Tacchino di Sestri ci chiede di 

mobilitarci per la raccolta del riso. Attendo un messaggio 

dai 4 parroci: S. Nicola di Genova,  di Sestri, da Spoleto 

S. Rita e dalla Madonna dei Poveri.  Col camion e con 

l’esercito dei rangers e millemani possiamo mobilitarci 

per la raccolta almeno in queste 4 parrocchie. Nel 

prossimo weekend bivacco a Loano del GRM Maddo e a 

Candia Canavese dei rangers Madonna dei Poveri. Altri 

kilometri con la valigia della Messa e la promessa al 

collo. Sul sito del movimentorangers.com Guido ha 

messo il video del sogno della casa a Rumo. E’ anche su 

face book. E’ da condividere più  volte. Per dire grazie a 

tanti che hanno dato poco o molto per questa  nostra casa. 

Che va ancora finita, se vogliamo andarci d’inverno con 

la neve, magari a slittare o a ciaspolare e polenta e crauti.    

Cene e “materassi” va benissimo.  Giovedì 15 novembre 

nel Salone Madonna dei Poveri.  Da seduti, con rinfresco 

finale: tutto il raccolto alla casa a Rumo. E fra 4 mesi il 

via al 30° dei rangers! 

 Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 
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Un sorRiso per le 

Filippine. 

Un pacco di riso per il  18° 

container per le Filippine 

Sono 18 anni che dalla Parrocchia di S. Nicola di Sestri parte un 

container, ogni anno, per le Missioni degli Agostiniani Scalzi nelle 

Filippine. Con pasta, riso, cancelleria, generi alimentari a lunga 

conservazione. Un lavoro che coinvolge molte realtà.  

Quest’anno, per il 18° container ci sono difficoltà. La crisi si sente! 

Mentre per la pasta, grazie alla Barilla, siamo a posto, per il riso siamo 

in difficoltà. 

Poi la scorsa settimana,  “ll ciclone e' passato a 300 km/h siamo salvi anche 

questa volta. Ancora una volta il S. Nino ha protetto Cebu, nella nostra 

missione solo qualche albero sradicato, ma tanta fifa. Ma da altre parti ci  sono 

state tante morti, anche nell'isola di Leyte, con la nostra città dei ragazzi 

l'uragano non e' stato tenero, ma non riusciamo ancora a collegarci. A questo 

punto di mani ce ne vorranno quattro o anche mille per riempire il Container 

per le Filippine!”     Cosi ci scrive P. Luigi missionario nelle Filippine. 

Parte la raccolta di riso.  Nelle quattro nostre parrocchie: S. Nicola di 

Genova,  S. Nicola di Sestri, Madonna dei Poveri a Collegno e S. Rita a Spoleto.  

Il 25 e 26 novembre farò il giro nelle parrocchie con il camion 

dei rangers a raccogliere il riso e portarlo nel container a Sestri.  

Il 18° container sarà chiuso alla fine di novembre, per partire subito! 

Per informazioni: www.movimentorangers.com e www.millemani.org  

t. 347-4658686. mail modestoparis@gmail.com     facebook: movimento rangers 

La vera carità richiede un po' di coraggio: superiamo 

la paura di sporcarci le mani per aiutare i più 

bisognosi.    Un tweet di Papa Francesco. 
  

Ci sono dei momenti nella vita in cui 

non ci sono scuse!Serve solo tirarci su 

le maniche e “sporcarci le mani” 

http://www.movimentorangers.com/
http://www.millemani.org/


APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

targati RANGER GRMP & MILLEMANI InSIeme X con:! 
Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre prossime attività! 

 
 

 
 

Sabato 30 – ASPETTANDO IL 10° N@TALE che sia TALE! 
Per prepararci al meglio alla 10° edizione del N@TALE che sia TALE vi 

proponiamo una serata in compagnia della corale polifonica di Rivoli… per 
entrare nello spirito natalizio in apertura dell’Avvento e per darci un 

arrivederci a… 
 
 

 
 

- Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 dicembre:  
 

 
 FINO A DOMENICA 24 NOVEMBRE 

Un sorRISO per le Filippine!!! 

Presso la nostra sede Ranger GRMP e MILLEMANI InSIeme X con: 
raccoglieremo esclusivamente riso da mandare, attraverso il container 

che da ormai 18 anni parte dalla Parrocchia dei frati agostiniani San 

Nicola di Sestri (GE), alla volta di Cebu (Filippine), missione agostiniana 

in cui si trova P. Luigi. 

Il bisogno è tanto, soprattutto a seguito dell’uragano che pochi giorni fa 

si è abbattuto sulla regione! Per aiutarli basta poco... il poco di tanti! 


